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Luca Mogarelli 
CURRICULUM VITAE 

Macerata, 04/04/1989 

 

DOMICILIO PROFESSIONALE 

Via E. Salvadei, 7 – 62100, Macerata 

3477238934, luca.mogarelli@gmail.com 

 

 

 

FORMAZIONE E TITOLI CONSEGUITI 

 

- Nel luglio 2008 consegue la maturità scientifica; 
 

- Nell’aprile 2012 consegue la laurea triennale con lode in “Economia: Banche, aziende e 

mercati, indirizzo commercio internazionale” (classe L-18). Titolo della tesi “Il profilo di 

una banca dall’analisi del suo bilancio”; 
 

- Nel dicembre 2014 partecipa al master di specializzazione denominato “Il contenzioso 

bancario” il cui diploma è stato rilasciato dalla Euroconference; 
 

- Nel febbraio 2015 consegue con lode la laurea magistrale in “Consulenza e direzione 

aziendale” (classe LM-77). Titolo della tesi “L’usura fra legge, giurisprudenza e prassi”; 
 

- Dal 2016 dopo aver superato l’esame di abilitazione alla professione di Dottore 

Commercialista è iscritto all’Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili di 

Macerata e Camerino alla Sez. A, n. 752; 
 

- In data 18 aprile 2018 viene nominato dall’Università di Macerata “Cultore della materia 

Bilanci bancari e crediti non performing”. 

 

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI / INCARICHI 

 

- Nel luglio 2012 entra nello “Studio Pietrella & Associati” in qualità di stagista e poi come 

praticante Dottore Commercialista; 
 

- Dall’agosto 2016 collabora con lo “Studio Pietrella & Associati” in qualità di Dottore 

Commercialista occupandosi principalmente di consulenze tecniche in diritto bancario e 

del settore fallimentare; 
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- E’ stato nominato dal Tribunale di Macerata come consulente tecnico di parte nell’ambito 

di contenziosi bancari emersi da procedure fallimentari; 
 

- E’ stato nominato dal Tribunale di Fermo come consulente tecnico di parte nell’ambito di 

contenziosi bancari emersi da procedure fallimentari. 

 

 

DOCENZE 

 

- Dal 2016 collabora con l’Università di Macerata, Dipartimento di Economia e Diritto 

svolgendo alcune lezioni integrative nell’insegnamento “Bilanci bancari e Crediti non 

performing”; 
 

- Nel dicembre 2016 è docente nel corso accreditato di 16 ore denominato “Usura ed interessi 

bancari” promosso dall’ente di formazione The Acs destinato a Dottori Commercialisti ed 

Avvocati svoltosi presso Fermo; 
 

- Nel gennaio 2017 è docente nel corso accreditato di 16 ore denominato “Usura ed interessi 

bancari” promosso dall’ente di formazione The Acs destinato a Dottori Commercialisti ed 

Avvocati svoltosi presso Teramo; 
 

- Nell’aprile 2017 è docente nel corso accreditato di 16 ore denominato “Usura ed interessi 

bancari” promosso dall’ente di formazione The Acs destinato a Dottori Commercialisti ed 

Avvocati svoltosi presso Trieste; 
 

- Nel maggio 2017 è docente nel corso accreditato di 16 ore denominato “Usura ed interessi 

bancari” promosso dall’ente di formazione The Acs destinato a Dottori Commercialisti ed 

Avvocati svoltosi presso Siena; 
 

- In data 4 aprile 2017 partecipa alla trasmissione televisiva “I tuoi diritti” trasmessa su 

Tele2000 intervistato in qualità di professionista esperto in materia bancaria; 
 

- In data 9 maggio 2017 partecipa in qualità di relatore al convegno “Le anomalie bancarie” 

tenutosi presso Villa Gens Camuria pubblicato su Cronache Maceratesi al link 

http://www.cronachemaceratesi.it/2017/05/09/professionisti-a-confronto-sulle-anomalie-

bancarie/959594/ ; 
 

- Ha partecipato in veste di co-docente a corsi di formazione presso Cescot; 
 

- Ha partecipato e partecipa ad oggi, in veste di co-docente, ai corsi di formazione 

obbligatoria per apprendisti tenuti presso la Confartigianato di Macerata; 
 

- Fa parte del collegio dei relatori nel corso tenuto dalla Minerva Centro Studi intitolato 

“Diritto e contenzioso bancario” nel periodo Marzo-Maggio 2018 accreditato dall’Ordine 

degli Avvocati di Macerata; 
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- In data 17 aprile 2018 ha relazionato nel seminario sul tema della Centrale Rischi destinato 

agli studenti dell’insegnamento “Bilanci bancari e crediti non performing” contenuto nel 

piano di studi del corso di laurea magistrale classe LM-77 del Dipartimento di Economia e 

Diritto dell’Università di Macerata; 

 

- In data 24 aprile 2018 ha relazionato nel seminario sul tema delle anomalie dei contratti 

bancari destinato agli studenti dell’insegnamento “Bilanci bancari e crediti non performing” 

contenuto nel piano di studi del corso di laurea magistrale classe LM-77 del Dipartimento 

di Economia e Diritto dell’Università di Macerata; 

 

- In data 18 maggio 2018 partecipa in qualità di relatore al “Secondo convegno annuale 

rapporti banca-impresa fra economia e diritto” tenutosi presso la Sala Paolo VI di Loreto; 

 

- Nell’aprile 2018 è docente nel corso accreditato di 16 ore denominato “Usura ed interessi 

bancari” promosso dall’ente di formazione The Acs accreditato dall’Ordine dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili e degli Avvocati svoltosi presso Loreto; 

 

- Nel maggio 2018 è docente nel corso accreditato di 16 ore denominato “Usura ed interessi 

bancari” promosso dall’ente di formazione The Acs accreditato dall’Ordine dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili e degli Avvocati svoltosi presso Forlì; 

 

- In data 27 ottobre 2018 partecipa in qualità di relatore al convegno intitolato “Uno sguardo 

al futuro: fatturazione elettronica e nuove frontiere di crescita e tutela per imprese, 

professionisti e privati” con un intervento incentrato sulla Legge 3/2012 Salva suicidi; 

 

- In data 14, 15, 16 marzo 2019 insegna all’Executive Master Sida in “Finanza e Controllo” 

per un totale di 24 ore di docenza su “Auditing e corporate governance”. 

  

PUBBLICAZIONI 

 

- “Necessarietà del contratto di apertura di credito per la determinazione delle condizioni 

economiche” – Articolo pubblicato su banca dati “Diritto e Contenzioso bancario”,  

Revelino Editore - 04/01/2019 

 


